PROVINCIA PISTOIA
CONSIGLIO PROVINCIALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 52/2016 del registro delle Deliberazioni del Consiglio Provinciale

SEDUTA DEL 20/12/2016
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE ALIENAZIONI BENI
IMMOBILI
L’anno 2016 addì 20 del mese di dicembre alle ore 14:45 nella sala “Vincenzo Nardi”
della sede della Provincia di Pistoia si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente
convocato.
Al momento della votazione risultano:
VANNI RINALDO
MANGONI GIACOMO
BALDI GIAN LUCA
BELLANDI GIUSEPPE
BILLERO ROSALIA
CELESTI ANNA MARIA IDA
FERRARI DAVIDE LUCA
GALLIGANI PIER LUIGI
GIOVANNELLI ALESSANDRO
INNOCENTI SABRINA
ROMITI GABRIELE

Presente
Assente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 6
Assenti: 5
Presiede VANNI RINALDO in qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale DI PAOLA ROSARIA.
SCRUTATORI: Bellandi Giuseppe, Giovannelli Alessandro, Romiti Gabriele.

Il Presidente illustra e sottopone all’approvazione del Consiglio Provinciale la proposta di
deliberazione formulata, previa istruttoria, dal responsabile del procedimento dott. Renato
Ferretti
Presidente Vanni

OMISSIS intervento nel file audio(1m c.a)

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PROVINCIALE ALIENAZIONI BENI IMMOBILI
VISTI E RICHIAMATI:
L'art. 1 comma 55 della L. n. 56/2014 che individua il Presidente quale rappresentante legale della
Provincia;
L'art. 41 del vigente Statuto provinciale;
Il Decreto del Presidente n. 66 del 24/3/2016 avente ad oggetto “Approvazione del documento
contenente misure di riassetto organizzativo delle strutture e del funzionamento della Provincia in
relazione al processo di riordino ex L. nr. 56/2014”;
Il Decreto del Presidente n. 78 del 1/4/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale di
Responsabile dell’area di coordinamento per la governance territoriale di area vasta al Dr. Agr,
Renato Ferretti fatte salve nuove disposizioni di carattere organizzativo;
Il D. Lgs. 267/2000 “T.U. degli Enti Locali”, in particolare l'art. 107 che disciplina le competenze dei
Dirigenti;
Dato atto che con D.C.P n. 38 del 3 Novembre 2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2016,che al suo interno prevede anche gli stanziamenti relativi alle alienazioni dei beni immobili;
Richiamato l'Art. 58 del D.L. 25/06/2008, n° 112, convertito in Legge 06/08/2008, n° 133, con il
quale si dettano disposizioni per la ricognizione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle
Regioni, dei Comuni e degli altri Locali;
Visto il co. 1 dell'art. 58 della norma sopra richiamata, il quale prevede che i beni immobili non
strumentali all'esercizio delle funzioni dell'Ente proprietario, e di conseguenza appartenenti al
patrimonio disponibile, debbano essere inseriti in un elenco di carattere ricognitivo, e possano
essere, secondo l'esigenze dell'Ente stesso, valorizzati, ovvero dismessi, secondo un piano da
approvare congiuntamente al Bilancio di Previsione Annuale e Triennale;
Visto tutto quanto sopra e considerato necessario propone di approvare un nuovo regolamento
adeguato alle normative vigenti in materia di alienazione beni immobili si propone di approvare
l'allegato (ALLEGATO A) regolamento di alienazione dei beni immobili, come parte sostanziale e
integrale del presente atto;
Di dare atto che:
- la presente proposta è predisposta e formulata in conformità a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della
procedura;
- relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6 D.P.R.
62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, non sussistono nei confronti del Dirigente, del
Responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria, situazioni di conflitto di interesse, neanche
potenziale;
- ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art. 9 co. 4 del vigente Regolamento sui controlli
interni, approvato con Deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013 la sottoscrizione del presente
atto equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
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dell’azione amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto con D.L.
174/2012, convertito in L. 213/2012;
- avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo
regionale della toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello stato
entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto. contro il presente provvedimento è altresì ammessa
richiesta di riesame da presentare al dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla
conoscenza dell’atto. fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via
amministrativa al difensore civico territoriale della provincia di pistoia senza termini di scadenza
(ricordare che per gli appalti il termine è ridotto a 30 gg. e non è ammesso il ricorso straordinario)
Di disporre:
- la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente ed al Comune di San Marcello P.se;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
- la pubblicazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.
Per quanto esposto in premessa
PROPONE al Consiglio Provinciale
1. DI APPROVARE, il Disciplinare - Regolamento per le alienazioni dei Beni Immobili allegato al
presente atto;
2. DI DISPORRE:
- la notifica del presente provvedimento al Servizio scrivente;
- la pubblicazione del presente atto all’Albo OnLine dell'Ente per giorni n.15 consecutivi;
- la pubblicazione del presente documento ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Ente.
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
D.Lgs. 267/2000;

Proposta Sottoscritta
dal Responsabile
(FERRETTI RENATO)

con firma digitale

Terminata l’illustrazione della proposta, il Presidente invita i consiglieri che ne fanno
richiesta ad intervenire.
Nessuno chiede di parlare.
Il Presidente invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
-

Udita la relazione illustrativa;

-

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’approvazione di questo consesso;
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-

Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, in ordine alla
proposta in esame;

-

Risultato esito unanime della votazione palese, accertato dagli scrutatori e ritualmente
proclamato dal Presidente

Favorevoli

Contrari

Astenuti

Tot. 0

Tot. 0

Vanni Rinaldo, Bellandi
Giuseppe, Ferrari Davide
Luca, Galligani Pier Luigi,
Giovannelli Alessandro,
Romiti Gabriele.
Tot. 6

DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in
essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2)

Di pubblicare il provvedimento all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 Legge
69/2009 e nella sezione “Atti” sul sito istituzionale dell’ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
DI PAOLA ROSARIA
con firma digitale1

1

Il Presidente
VANNI RINALDO
con firma digitale1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://albo.provincia.pistoia.it/albopretorio /
Successivamente l’accesso agli atti viene garantito dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e
s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Pistoia.
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